
 

TITOLO VI 

DISPOSIZIONI FINALI 

 

Art. 31 – Normativa di rinvio 

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le vigenti disposizioni del D.L. 

201/2011, convertito in L. 214/2011, dei D. Lgs. 22/1997, 152/2006 e 116/2020 e successive 

modificazioni ed integrazioni, ove direttamente applicabili, nonché le delibere di Arera e dei 

vigenti regolamenti comunali in materia tributaria. 

2. Le norme del presente Regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute 

norme vincolanti statali e regionali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del 

presente Regolamento, si applica la normativa sopraordinata. 

 

Art. 32 – Norme abrogate 

1. Con l’entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme regolamentari 

con esso contrastanti. 

 

Art. 33 – Efficacia del Regolamento 

1. Il presente Regolamento entra in vigore e presta i suoi effetti, in deroga all’art. 3, comma 1 L. 

212/2000, dal 1° gennaio 2021.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

ALLEGATO A 

Utenze domestiche residenti 

Nucleo familiare 

1 componente 

2 componenti 

3 componenti 

4 componenti 

5 componenti 

6 o più componenti 

 

 

Utenze non domestiche 

 

 

2 . 1 
Musei, biblioteche, scuole, 

associazioni, luoghi di culto 

2 . 2 Campeggi, distributori carburanti 

2.  3 Stabilimenti balneari 

2 . 4 Esposizioni, autosaloni 

2.  5 Alberghi con ristorante 

2.  6 Alberghi senza ristorante 

2 . 7 Case di cura e riposo 

2 . 8 Uffici, agenzie, studi professionali 

2 . 9 Banche ed istituti di credito 



 

2. 10 

Negozi di abbigliamento, calzature, 

libreria, cartoleria, ferramenta e altri 

beni durevoli 

2. 11 
Edicola, farmacia, tabaccaio, 

plurilicenze 

2.12 
Attività artigianali tipo botteghe: 

falegname, idraulico 

2. 13 Carrozzeria, autofficina, elettrauto 

2. 14 
Attività industriali con capannoni di 

produzione 

2. 15 
Attività artigianali di produzione 

beni specifici 

2. 16 Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie 

2. 17 Bar, caffè, pasticceria 

2. 18 
Supermercato, pane e pasta, 

macelleria, salumi e formaggi 

2. 19 Plurilicenze alimentari e/o miste 

2. 20 Ortofrutta, pescherie, fiori e piante 

2. 21 Discoteche, night club 
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